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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PACECO

1 N.P.

Rimozione di opere in ferro, costituite da tronchetti di tubazioni in
acciaio della lunghezza di 2,00 mt., e di diametro 430 mm. esterno.
Aventi una altezza di circa 14 metri, in posizione non facilmente
accessibile, compreso il sollevamento della colonna di aspirazione con
carroponte esistente, il puntellamento della colonna medesima, il
distacco del tronchetto previo taglio dei bulloni, il carico con idoneo
mezzo di trasporto e l'accatastamento nei piazzali della diga Paceco. Kg. 5464,84 0,832       4.546,75

2 N.P.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione di aspirazione per
pompe ad asse verticale in acciaio del diametro. 426 mm. (spessore 7
mm.) costituita da tronchetti flangiati della lunghezza finiti di mt. 2,00,
aventi nel loro interno binario guida asse cardinico della girante,
compreso l'assemblaggio in opera, bulloni, guarnizioni e quant'altro
occorrente, per il montaggio a regola d'arte. Il luogo dei lavori e dotato
di carroponte a funzionamento elettrico. Kg. 5464,84 7,740       42.297,89

3  7.1.16

Zincatura a caldo di carpenteria metallica pesante mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450 °C previa
preparazione delle superficie mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.,

Kg. 5464,84 1,06         5.792,73

4 7.1.1

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e
forma, composti a semplice disegno geometrico, completi diogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature erelative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

Kg. 400,00€ 3,27 € 1.308,00

5 7.1.3

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte Kg. 400,00€ 2,30 € 920,00

Sommano complessivamente
54.865,37€    

Prezzo netto complessivo dell'offerta in lettere …………………….…………………...………...……. in cifre…………………..Ribasso percentuale in lettere  …….………...………...…...…in cifre………………...

Progetto Offerta
Progetto di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino dell' efficienza  della stazione di pompaggio diga Paceco
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